LA GIUNTA
Premesso che:
•

con Deliberazione di Giunta n. 20 del 24 gennaio 2006 sono stati approvati i documenti di
gara: Schema del Bando di Gara e Disciplinare di Gara per l’affidamento di uno studio
integrato di fattibilità, finalizzato alla attuazione delle azioni AS/C.1 - Cuneo come porta
territoriale del sistema portuale integrato ligure piemontese e AL.1 - La porta urbana di
Cuneo: il Foro Boario del Progetto Pilota;

•

con il citato provvedimento si autorizzava la pubblicità del bando e del successivo esito di
gara mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della C.E., sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani nazionali e un quotidiano regionale;

•

con il citato provvedimento è, inoltre, stata impegnata la relativa spesa sul Capitolo
01914001 "ATTIVITA'URBANISTICHE - PUBBLICITA'E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DIVERSE" del Bilancio di Previsione anno 2006;

Considerato che la spesa rientra tra quelle finanziabili dal trasferimento di fondi erogato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si ritiene opportuno rettificare l’impegno di spesa, al
fine di una più corretta imputazione al Centro di Costo, come dettagliatamente specificato nella
parte dispositiva della presente determinazione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del bilancio
di previsione 2006.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006;
Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto l’art.48 del T.U. 18 agosto 2000, n°267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni Previgliano, ed in ordine alla regolarità contabile,
del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 –
Pareri dei responsabili dei servizi – del T.U. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di rettificare il sottoindicato impegno di spesa assunto con deliberazione di giunta n. 20 del 24
gennaio 2006, come segue:

1

o
o

riduzione dell’impegno n. 906/2006 assunto al Capitolo 01914001 da
6.000,00 ad
2.764,76,
impegno della somma di 3.235,24 al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 06
Capitolo 5390006 "Progetto Pilota - Complessità Territoriali" - del Bilancio di Previsione
2005, ora a residui passivi del Bilancio 2006, che presenta la necessaria disponibilità,
finanziato mediante trasferimento di fondi dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - (Centro di Costo 09101) (Codice Imp. 2938/2006) (Cod. SIOPE 2601);

2) di autorizzare, riscontrata l’osservanza delle procedure stabilite, la regolarità della
prestazione, la rispondenza dei prezzi, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti,
i relativi pagamenti a 90 giorni con attestazione del Dirigente del Settore Legale ai sensi degli
articoli 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità;
3) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore
Direttivo Tecnico del Settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio LUCIANO

LA GIUNTA
Visto l’art. 134 - 4 comma – “Esecutività delle deliberazioni” - del T.U. 18.08.2000, n. 267;
Riconosciuta l'
urgenza di provvedere in tempi brevi per consentire il proseguimento
nell’attuazione delle azioni contenute nel programma del Progetto Pilota;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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